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Al Personale docente 

SEDE  

All’Albo pretorio online 

Sito web www.rosaluxemburg.edu.it 

 

Avviso per reclutamento – Docenti interni ed esterni 

  
Oggetto: avviso di selezione per esperti cui conferire l’incarico di Esperto nell’ambito del PON 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - FSE 2014 – 2020 - “Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità), dal titolo “Sport e 

Regia: dalle riprese in campo al campo in ripresa”  

Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-235” 

CUP C43D21002070007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Avviso Pubblico, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE “Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità);  

VISTE “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

VISTI il Decreto Ministeriale n. 129/2018; 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali 

sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 

Coesione;  

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

IISS ROSA LUXEMBURG
C.F. 91001810729 C.M. BAIS033007
AOO_PG - Protocollo Generale
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VISTO Il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;  

 VISTO La Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda 

le spese relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio.  

VISTO Il D.L. 78/2010 art.6, com. 12, convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso 

del mezzo proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con 

Prot. 89530 del 22/10/2010;  

VISTO Il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

successive modificazioni ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti e del Collegio di Istituito con cui è stato approvato 

il progetto PON "Apprendimento e socialità";  

CONSIDERATA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0017355 del 01/06/2021 con la quale vengono 

pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati positivamente;  

CONSIDERATO  che questa scuola è stata autorizzata con nota prot. n. AOODGEFID 0017665 del 

07/06/2021 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla 

realizzazione del Progetto PON FSE “cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-235” dal titolo 

“Sport e Regia: dalle riprese in campo al campo in ripresa”; 

CONSIDERATA la nota prot. n. AOODRPU/5807/1- Bari, 07 agosto 2012– Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione 

Generale UFFICIO III - Politiche formative e rete scolastica U.O. 2: Fondi Strutturali 

dell’Unione Europea; 

VISTA  la nota MIUR. prot. AOODGEFID0011805 del 3-10-16 con cui stabilisce gli obblighi 

in tema di informazione e pubblicità relativi ai Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-20; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario avvalersi delle prestazioni 

di esperti; 

 

 

EMANA 

 
il seguente avviso di Selezione, volto ad individuare Esperti, con obbligo di green pass, cui 
demandare le attività previste nel Progetto FSE ““Sport e Regia: dalle riprese in campo al campo 

in ripresa” Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-235”, relativamente ai Moduli di seguito indicati e 
finalizzate alla loro realizzazione entro marzo 2022: 
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Modulo 1) Campo in ripresa  (n. ore: 30) 

Contenuti/Attività Profilo esperto Requisiti e competenze specifici richiesti 

Potenziamento delle competenze 

sportive e del benessere psico-

fisico attraverso l’utilizzo dei 

giochi di 

squadra e di ruolo: 

- trovare strategie per risolvere al 

meglio problemi in campo e fuori 

dal campo; 

- trattare in modo critico e 

analitico ragionamenti e 

informazioni del mondo sportivo 

e non; 

- identificare opportunità e limiti 

che si presentano per raggiungere 

i propri obiettivi; 

- comunicare e gestire relazioni 

interpersonali in modo efficace; 

- conoscere e comprendere doveri 

e ruoli con consapevolezza. 

Esperto con comprovata esperienza 

di insegnamento nelle scienze 

motorie e sportive in particolare nei 

giochi di squadra e di ruolo in 

funzione dello sviluppo delle life 

skills. 

 

Documentata esperienza in 

metodologie innovative, creative e 

motivanti, per la promozione delle 

“competenze sociali e relazionali che 

mettono la persona in grado di 

fronteggiare in modo efficace le 

richieste e le sfide della vita 

quotidiana, sviluppando attitudini 

positive e adattative, nel rapporto con 

il proprio ambiente e con la propria 

cultura e mantenendo quindi un 

livello di 

benessere psico-fisico elevato”. 

• Diploma di laurea in scienze motorie e 

sportive, diploma ISEF. 

• Abilitazione all’insegnamento di scienze 

motorie e sportive; 

• Documentata partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento pertinenti alla 

tematica del modulo formativo; 

• Esperienze di attività sportive extrascolastiche 

in progetti pertinenti alla tematica del modulo 

formativo; 

• Possesso di competenze informatiche e di 

• esperienza formativa di didattica laboratoriale; 

• Incarichi di docenza in ambito P.O.N.; 

• Esperienza nell’utilizzo delle ITC e della LIM. 

 

 

Modulo 2) Obiettivo in campo (n. ore: 30) 

Contenuti/Attività Profilo esperto Requisiti e competenze specifici richiesti 

- imparare gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

audiovisivo; 

- sviluppare la capacità 

di rielaborare le immagini di 

vario tipo, in forme personali; 

- sviluppare la competenza 

comunicativa utilizzando mezzi 

e tecniche diverse; 

- realizzare un prodotto 

audiovisivo finale: dall'idea al 

set, all’esportazione. 

 

Il Tecnico di ripresa 

cinematografica e audiovisiva, è in 

grado di effettuare riprese 

cineaudiovisive in riferimento 

all’immagine, utilizzando le 

apparecchiature di ripresa 

adeguatamente verificate, munite 

dei necessari accessori e approntate 

sui macchinari che ne permettono il 

movimento. Tutto ciò in coerenza 

con le indicazioni tecnico-artistiche 

che le loro competenze e sensibilità 

danno modo di interpretare ed in 

funzione delle caratteristiche delle 

location prescelte.  

 La figura professionale sviluppa 

inoltre competenze riconoscibili 

nei ruoli di: Video assist, Aiuto 

operatore, Assistente operatore, 

Operatore di macchina. 

1. Comprovata esperienza di produzioni in ambito 

cinematografico 
2. Adobe Certified Expert (ACE) e/o Adobe Certified 

Instructor (ACI) 
3. impostazione soluzioni di ripresa 

4. approntamento macchine da presa e attrezzatura 

tecnica 
5. sviluppo ripresa scene 

6. video editing e post-produzione audiovisiva 
 

Competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti: 

 BLACKMAGIC POCKET CINEMA 4K 

 DJI RONIN RS2 PRO COMBO 

 Strumentazione cinematografica professionale 

 software video editing:  

 DAVINCI RESOLVE  

 ADOBE PREMIERE 
 ADOBE AFTER EFFECTS 
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Priorità di selezione  

La procedura di selezione pubblica è rivolta a:  

 
1) il personale interno alla scuola; 
2) esperti esterni all'Amministrazione o persone giuridiche. 
 

Saranno formulate n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico 
si procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla 
graduatoria n. 1 “personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà 
all'affidamento alla graduatoria n. 2 “esperti esterni all'Amministrazione o persone giuridiche”.  
 

 

DESCRIZIONE 

 

ART. 1 – ENTE COMMITTENTE      
IISS R. LUXEMBURG - ACQUAVIVA DELLE FONTI  

    

  ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO  
 OBIETTIVI  

Sulla base di metodologie didattiche innovative e inclusive e di percorsi e strategie alternative:  

•  favorire la motivazione e ri-motivazione degli studenti partecipanti, nella prospettiva di 

contrastare il fallimento formativo precoce e la dispersione e facilitare, per contro, il successo 

scolastico.  

 OGGETTO  

Realizzazione di attività a contenuto fortemente laboratoriale che favoriscano la creazione di un clima 

positivo di apprendimento e il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.  

  

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO  
L’incarico avrà durata esclusivamente annuale e decorrenza presumibilmente dal mese di novembre 2021 

e fino a marzo 2022. Il contratto decorrerà dall´aggiudicazione formale.  

  

  ART.4 – NATURA DELL’INCARICO  
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art.2222 e seguenti del Codice Civile, senza 

vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico 

incaricato della procedura di selezione.  

  

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
La prestazione professionale dovrà essere svolta presso l'IISS "Rosa Luxemburg" (sede centrale e 

coordinata).  
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ART.7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo una calendarizzazione che potrà prevedere 

anche la giornata del sabato e che sarà tempestivamente comunicata agli esperti selezionati, i quali si 

impegnano a partecipare ad incontri preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto.  

Gli esperti selezionati dovranno dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il 

calendario degli interventi alle necessità formulate dall'Istituto.  

  

Gli esperti selezionati saranno tenuti ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche 

sulla piattaforma GPU (Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 - INDIRE) la documentazione delle 

attività svolte e quant'altro richiesto, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente 

all'avvio del progetto.  

 

  

    ART. 8 - REQUISITI E COMPETENZE GENERALI  
In aggiunta ai Requisiti e competenze specifici riportati nelle tabelle relative ai singoli Moduli, per 

partecipare alla selezione sono richiesti i seguenti, di ordine generale:  

• Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea;  

• Godimento di diritti politici e civili;  

• Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;  

• Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione;  

• Esperienze di lavoro progettuale nelle istituzioni scolastiche.  
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   ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI 

ESPERTI  
La selezione avverrà ai sensi dell’art. 43 del D.M. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento concernente le 

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e della delibera 

del Consiglio di Istituto relativa ai criteri previsti dal citato art. 443 del D.M. 129.  

La valutazione comparativa delle disponibilità sarà effettuata tenendo conto dei titoli posseduti, delle 

esigenze del modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e dell’esigenza di un pieno rapporto 

di collaborazione fra Istituzione scolastica, tutor, figure di supporto ed esperti.  

L’Istituto redigerà una valutazione motivata relativa alle scelte operate, tenendo conto dei seguenti criteri, 

applicati in stretta congruenza con obiettivi e attività previsti dal modulo in oggetto:  

  

TABELLA 

A 
TITOLI PUNTI 

 Formazione  

1 

Titolo di studio specifico 

 Laurea specifica con lode: 12 punti 

 Laurea specifica: 10 punti 

 Laurea triennale: 5 punti 

 Diploma specifico di II grado: 2 punti 

Sarà considerato il punteggio 

del titolo di studio specifico più 

favorevole 

2 Master biennale (3000 ore complessive) 

4  

(in aggiunta al punteggio di 

laurea) 

3 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master annuali, abilitazioni coerenti con la tipologia di 

intervento  

2 (per ogni titolo) 

4 
Altra laurea/Altro titolo di studio coerente con il profilo richiesto (nel 

caso di incarichi che richiedano più di una specializzazione) 
NON RICHIESTO 

 Attività professionale  

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

6 
Docenza in scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di 

intervento 

3  

(per ogni anno di insegnamento 

*) 

7 
Pregresse esperienze di docenza in progetti affini (presso scuole, Enti, 

Associazioni ecc.)  

1  

(per ogni progetto di min. 20 

ore) 

8 Esperienza di gestione con piattaforma GPU 10 

 
* considerando per Anno di insegnamento un periodo minimo di 180 gg. ottenuto sommando anche frazioni temporali diverse 

 

  

Per ulteriori dettagli fare riferimento all’ALLEGATO A, da considerarsi parte integrante del presente 

Bando.  
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Eventuale colloquio  

I candidati in posizione utile per poter essere reclutati potranno essere sottoposti a un colloquio mirato a 

valutarne i seguenti requisiti:  

  Descrizione  Punti  

Capacità relazionali  n. 5 punti: ottimo  

n. 3 punti: discreto  

n. 1 punto: accettabile  

Conoscenza del contesto ambientale specifico dell’istruzione 

professionale  

n. 5 punti: ottimo  

n. 3 punti: discreto  

n. 1 punto: accettabile  

Abilità progettuali  trasversali e competenze metodologiche 

nell’attuazione di percorsi alternativi alle consuete metodologie 

didattiche  

n. 5 punti: ottimo  

n. 3 punti: discreto  

n. 1 punto: accettabile  

 A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato più giovane.  

 I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di selezione e prendono 

atto che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla scelta valutata dall’Istituto come più 

vantaggiosa ai fini progettuali senza riferimenti al costo più basso o a quantificazioni numeriche, 

dichiarandosi edotti sui tempi improrogabili previsti dai finanziamenti FSE per le procedure di attuazione 

dei percorsi/moduli previsti dal Progetto autorizzato.  

  

   ART. 10 – INFORMAZIONI GENERALI  

Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera; il trattamento 

economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività e a 

seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari da parte dell’Ente Gestione. Il trattamento 

economico è da intendersi come onnicomprensivo di:  

•  tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate;  

• ritenuta d’acconto ;  

• I.R.A.P.  a carico dell’Istituto;  

• contributo previdenziale, anche della quota a carico dell’Istituto se dovuto;  

• ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire 

per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell’Istituto.  

L'istituzione scolastica si riserva di utilizzare il monte ore di docenza di ciascun modulo anche con più 

candidati; l'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle 

esigenze progettuali.  

Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione 

d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione 

integrativa alla domanda, anche oltre i termini di scadenza del bando.  

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal 
proprio dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in forma 
scritta. Il pagamento avverrà alla conclusione delle attività formative, in base alle percentuali di 
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accreditamento dei fondi da parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte. 

A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.   

  

ART. 11 - COMPENSO   
L’incarico, che prevede un compenso orario di € 70,00 onnicomprensive, sarà attribuito anche in 

presenza di un solo curriculum, purché corrispondente alle esigenze progettuali; il compenso sarà 

erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività e dei risultati 

conseguiti.  

  

ART. 12 – ISTRUTTORIA  
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico 

che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da 

griglia di valutazione dei curriculum degli esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi 

diritto all’incarico.  

L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo delegata.  

  

   ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati alle selezioni potranno presentare domanda di partecipazione in carta semplice, avente per 

oggetto “PON Apprendimento e socialità, Avviso prot. n. 9707 –Selezione Esperto Modulo 

…………(titolo modulo)….”, corredata da curriculum vitae rigorosamente in formato europeo (pena 

esclusione) ed Allegato 1 entro le ore 09,00 del giorno 3 novembre 2021 presso la Segreteria didattica, 

o via email all’indirizzo di posta bais033007@istruzione.it. 

In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute oltre detto termine.   

In caso di partecipazione a selezioni per più incarichi e/o moduli, gli interessati dovranno presentare 

una domanda (Allegato 1) per ogni tipo di incarico e/o modulo per il quale intendono concorrere.  
   

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgvo n. 196/2003, l’Istituto Scolastico informa che i dati personali di cui verrà 

in possesso per effetto del presente avviso saranno trattati in modo lecito e corretto ed esclusivamente 

per fini istituzionali.  

  

I.S.S. “ROSA LUXEMBURG "                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VIA PRIMOCIELO, c.n.                                                                       Francesco Scaramuzzi  
70021 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BARI)    
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